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F@IMP 2.0, il Festival Internazionale per il Patrimonio Audiovisivo e 
Multimediale, è organizzato da AVICOM, il comitato internazionale di 
ICOM per l’audiovisivo e le nuove tecnologie. F@IMP 2.0 è la naturale 
continuazione di FIAMP (Festival International de l’Audiovisuel du 
Multimédia sur le Patrimoine) come evento dalla portata internazionale 
volto ad incoraggiare e valorizzare la produzione e la diffusione di prodotti 
audiovisivi e tecnologie multimediali innovativi (websites, programmi 
interattivi, applicazioni per mobile ed elementi di curatela creativi ed 
interpretativi promosse o prodotte da istituzioni museali e del patrimonio 
culturale.

La competizioni

Il portale online F@imp 2.0 rende possibile in maniera efficiente il giudizio 
della giuria internazionale rispetto i prodotti multimediali dei partecipanti. 
La competizione è aperta a tutte le istituzioni culturali membri ICOM.
Dopo il pagamento della quota di partecipazione, 50 Euro per media, la 
piattaforma online sarà pronta per la registrazione online, l’applicazione e 
l’upload dei prodotti: faimpavicom.org
La data di scadenza per partecipare è il 24 Ottobre 2016 a mezzanotte.
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Museo Nazionale Ungherese a 
Budapest all’interno della conferenza Muzeum@Digit il 22 Novembre 2016.

I Trofei:
Premi in oro, argento e bronzo per video museali di corta, media e lunga 
durata
Premi in oro, argento e bronzo per siti web e programmi speciali in internet
Premio per applicazione mobile (smartphone, tablet e realtà aumentata)
Premi in oro, argento e bronzo per elementi di curatela creativi ed 
interpretativi
Premi in oro, argento e bronzo per altre tipologie di applicazioni (tour 
virtuali, app 3D, ecc.)
Premio speciale di AVICOM Claude-Nicole HOCQUARD per il migliore 
prodotto appartenente a qualsiasi categoria

Per maggiori informazioni:

network.icom.museum/avicom/fiamp
faimpavicom.org.



@Il Museo Nazionale Ungherese ed il Centro Nazionale per la metodologia 
e l’informazione Museale organizzarono Ia prima edizione di MUZEUM@
DIGIT, conferenza internazionale sul patrimonio culturale digitale, nel 2013. 
Da quel momento sono state organizzate altre tre edizioni di successo 
attirando di anno in anno un pubblico sempre più maggiore. Possiamo 
considerarci mondiali dal momento che vantiamo di accogliere relatori 
provenienti da Australia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Messico e 
così via.

Il principale obbiettivo della conferenza è di condividere e discutere 
le prospettive e le tendenze dei moderni musei digitali e rispetto la 
digitalizzazione delle opere museali, librarie ed archivistiche con particolare 
occhio sui piani futuri nel campo. Di seguito alcuni degli argomenti 
discussi nelle precedenti edizioni: buone pratiche digitali, musei digitali, 
visualizzazioni dati, tecnologie per mobile all’interno dei musei, storytelling, 
aggregazione, progetti internazionali, progetti di digitalizzazione, 
gamification, soluzioni 3D, servizi attraverso il sistema cloud e molti altri.

Oltre agli interventi, intendiamo inoltre dare un’occasione unica per le 
imprese del settore di mostrare i propri profili innovativi. Partecipare alla 
conferenza diviene perciò un’ottima opportunità per incontrare esperti 
dell’industria e professionisti provenienti dall’Ungheria e altre nazioni 
Europee.

Nel 2016 avremo il piacere di ospitare nuovamente l’inedita edizione del 
F@imp 2.0 online AVICOM Festival Internazionale per il Patrimonio 
Audiovisivo e Multimediale. Il festival si pone l’obbiettivo di sottolineare i 
risultati raggiunti nell’ambito della museologia e la cerimonia di premiazione 
si terrà durante il primo giorno della conferenza presso il Museo Nazionale 
Ungherese a Budapest.

La conferenza MUZEUM@DIGIT si terrà il 22 e 23 Novembre 2016
Vi aspettiamo!
Cercaci su: www.ommik.hu


